
Avviciniamoci!
I mesi di MAG-

GIO e di GIUGNO 
sono un forte in-
vito ad avvicinar-
ci al Cuore di Ge-
sù e di Maria.

Avvicinandoci 
scopriremo che 
Maria è nostra te-
nera Madre che 
non ci abbando-
na mai   e sentire-
mo ancora quelle 
parole di salvezza: 
“Fate quello che Gesù vi dirà” (cfr. Gv 2, 5).

Il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù ci im-
merge in tutto l’amore che Dio, Padre buono, 
ha verso ciascuno di noi e verso tutti gli uomini.

San Giuseppe, padre davidico del Figlio di 
Dio e sposo verginale di Maria, ci accompagni 
e ci custodisca. 

VI BENEDICO E PREGO PER VOI!
Aff.mi DIRETTORE NAZIONALE p. AUGUSTO SAVELLI e Confratelli
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PIA UNIONE DELLE GUARDIE D’ONORE
DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Av
e, 

Ma
ria

, p
ien

a d
i grazia, prega per noi Gesù
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2012

Un vero cristiano
ama, venera, segue Maria

Aiutaci a vincere
le minacce del male,
che così facilmente
si radica
nei cuori degli uomini.
Aiutaci
a vincere il male
che tanto grava
sulla vita
degli uomini
e sembra chiudere
le vie del futuro.
Aiutaci con la potenza
dello Spirito Santo
a vincere
ogni peccato:
il peccato dell’uomo
e il peccato
del mondo.

O Maria,
Madre di Dio



Ora di Guardia: A Maria, novella Eva.
Ora di Misericordia: Per le famiglie.
Preghiamo con la Chiesa
Generale:  Perché siano promosse nella 
società iniziative che difendano e rafforzino 
il ruolo della famiglia.
Missionaria: Perché Maria, Regina del 
mondo e Stella dell’evangelizzazione, 
accompagni tutti i missionari nell’annun-
cio del suo Figlio Gesù.
Dei Vescovi: Gli educatori propongano 
con coraggio ai giovani la strada stretta 
della sequela del Signore Gesù con il 
dono di tutta la vita nel sacerdozio e nella 
vita consacrata.
Mariana:  I fedeli laici contemplino in 
Maria il modello della loro vita spirituale 
e apostolica.
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Per capire Gesù
contemplare la Madre
Non sarebbe desiderabile ritrovare intorno 
a Maria la discrezione e il silenzio rispet-
tosi del Vangelo? Perché parlare ancora 
e così a lungo di Maria?
La pietà mariana sarebbe inaccettabile se 
non avesse al suo centro Cristo.
Cristo occupa il posto del sole, e Maria 
ne è l’alone, il cerchio luminoso che lo 
circonda, eppure è vero che, per capire in 
verità Cristo, non possiamo eludere la 
contemplazione di Maria.
Senza la Madre, Cristo si ridurrebbe ad 
un concetto astratto. Le astrazioni e le idee 
non hanno madre, difatti, ma Gesù, il Fi-
glio di Dio fatto uomo, non può prescin-
dere da Maria, sua Madre.

G. Dani-fels, Rallegrati Maria, p. 7

O Cuore Immacolato di Maria, colmo 
di bontà, mostra il tuo amore verso 
di noi. La fiamma del tuo cuore, o 
Maria, scenda su tutti gli uomini.
Noi ti amiamo infinitamente.
Imprimi nei nostri cuori il vero amore 
così che abbiamo un desiderio con-
tinuo per una vera conversione.
O Maria, di soave e umile coure, ricor-
dati di noi quando siamo nel peccato.
Tu sai che tutti gli uomini peccano.
Donaci, per mezzo del tuo immaco-
lato e materno cuore, di essere gua-
riti da ogni malattia spirituale.
Fa’ che sempre possiamo guardare 
la bontà del tuo cuore materno e che 
ci convertiamo per mezzo della fiam-
ma del tuo cuore. Amen.

PREGHIAMO

	Ti amo, Signore,	 	
Signore, mia roccia,		

mio Dio, mia rupe,	 	
mio scudo e mio baluardo,

	CANTERO’ INNI

DONACI 
UN CUORE PURO
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Parlare del Cuore di Gesù secondo 
l’insegnamento della Chiesa è parlare 
dell’amore di Dio in quanto è venuto più vicino 
a noi e si è fatto più simile a noi, ci ha amato 
anche con cuore d’uomo.
Il Padre, infatti, per manifestare in modo più 
concreto il suo amore, ha mandato il Figlio 
fatto uomo, appunto perché attraverso il suo 
amore, anche umano, giungessimo a Lui che 
è Amore eterno. Scoprire l’amore tenerissimo 
del Padre nel Cuore di Cristo è uno degli effetti 
più profondi e più fecondi della devozione al 
Cuore di Gesù. La devozione al Sacro Cuore 
di Gesù è sempre attuale. Essa è fondata 
sull’amore ed è espressione di amore.
Il santissimo Cuore di Gesù è fornace ardente 
di carità, simbolo e immagine espressa di 
quell’eterno amore con il quale “Dio ha tanto 
amato il mondo da dargli il suo Figlio 
unigenito” (Gv 3,16).

O amabile Cuore 
del mio Salvato-
re, tu sei la sede 
di ogni virtù, la 
sorgente di tutte 
le grazie, l’arden- 
te fuoco che in-
fiamma d’amore tutte le anime sante.
Tu sei la compiacenza del Padre; sei 
il rifugio degli afflitti e la dimora per 
le anime che ti amano.
Cuore degno di regnare su tutti i cuori 
e di possedere l’affetto di ogni crea-
tura, Cuore trafitto sulla croce per a-
mor mio dalla lancia dei miei peccati, 
Cuore che vivi nel sacramento dell’al-
tare, sempre ferito dalla lancia del tuo 
stesso amore, Cuore che ami gli uomini 
con tutta la tenerezza, rimedia tu stes-
so a tanta ingratitudine, infiamma i 
nostri cuori di ardente amore per te.

Un Cuore aperto a tuttiCON LA CHIESA

		mia forza, 		
mia fortezza, mio liberatore,		
in cui mi rifugio; 		
mia potente salvezza. (Dal Salmo 17)

		AL TUO NOME

PREGHIAMO



Chi concorrerà al com-
pletamento del Santuario 
al Cuore Immacolato di 
Maria, del Convento e 
delle Sale di accoglienza 
per i Pellegrini con l'offerta 
di euro 50.00  diventerà 
Socio Fondatore  e bene-
ficerà in perpetuo di cin-
que Sante Messe set-
timanali.
-	 Si possono iscrivere tra 

i Soci Fondatori anche 
persone defunte o gruppi 
di persone.

-	 Verrà spedi to un 
diploma di iscrizione.

-	 Il nome di ogni iscritto 
verrà conservato per 
sempre.

Direttore Responsabile Don Eligio Gosti - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

Il Padre Direttore Na-
zionale celebrerà le cin-
que Sante Messe setti-
manali per i Soci Fon-
datori dal lunedì al ve-
nerdì alle ore 7.30.
Il sabato alla stessa ora 
celebrerà la Santa Mes-
sa per tutte le Guardie 
d’Onore.

SANTE MESSEPERPETUE

MAGGIO              2012              GIUGNO

I nostri Incontri Mariani nell’Anno 2012 si svolgeranno 
nelle seguenti date (incominciando la sera del primo 

giorno e terminando il mattino dell’ultimo):
Marzo dal 12 al 16   -  Aprile dal 10 al 14 
Maggio dal 10 al 14  - Agosto dal 12 al 16

Settembre dal 10 al 14  - Ottobre dal 10 al 14
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE (tel. 0549903121) con al-
meno un mese di anticipo. Grazie!
Sono disponibili camere singole, doppie o triple.
TARIFFE: Camera doppia o tripla: euro 172.00 a persona
Camera singola: euro 192.00 - Pensione completa, bevande incluse.

CALENDARIO
FESTE MARIANE		
2.	 Sabato di Fatima	
3.	 SS. Trinità		

10.	 SS. Corpo e Sangue di 
Cristo	

15.	 Sacro Cuore di Gesù	
16.	 Cuore Immacolato		

di Maria	
24.	 Nat. S. Giovanni Battista	
29.	 Santi Pietro e Paolo

SS. Messe per i Soci Fondatori
1 / 4-8 /11-15 / 18-22 / 25-29
SS. Messe per le Guardie d’Onore
2 - 9 - 16 - 23 - 30

Per l'iscrizione a SOCI 
FONDATORI vi preghia-
mo di scrivere i NOMI 
IN STAMPATELLO e di 
comunicarci il vostro 
numero telefonico.
Chiamateci al n. 0549-
902935 dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 (Do-
menica, chiuso). Il no-
stro fax (0549-903413) è 
sempre attivo. Se volete dedicare un po’ di tempo al vostro spirito

potete sempre venire nella nostra Casa San Giuseppe.

Il Cuore
di Gesù

e il Cuore
di Maria

vi proteggano
ora

e sempre!

	FESTE MARIANE		
1.	 San Giuseppe artigiano	
5.	 Sabato di Fatima	
8.	 Supplica alla Madonna 

di Pompei
13.		Madonna di Fatima	
20.	 Ascensione	
24.	 S. Maria Ausiliatrice	
27.	 Pentecoste	
31.	 Visitazione B.V. Maria

SS. Messe per i Soci Fondatori
1-4/7-11/14-18/21-25/28-31
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore
5 - 12 - 19 - 26
* Incontro Mariano dal 10 al 14
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